Verbale Assemblea ordinaria dell’Associazione Romana Astrofili

Il giorno 03 ottobre 2020 alle ore 16:30, presso l'Osservatorio Astronomico "Virginio
Cesarini", si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e Preventivo 2020
3. Relazione Consiglieri
4. Elezione del Consiglio Direttivo
5. Rinnovo Cariche Gestione Telescopio
6. Varie ed eventuali
Soci presenti: Marco Capparella, Roberto Gorelli, Roberto Haver, Alesso Caradossi, Michela
Panella, Massimo Calabresi, Raniero Albanesi, Lucio Volonnino, Marco Solarino, Manlio
Ercolino, Domenico Ienna, Fabio Anzellini.
Soci presenti per delega:
Corinne Rossi delega Massimo Calabresi;
Leonardo Di Emanuele delega Fabio Anzellini;
Carlo Orsillo delega Manlio Ercolino;
Bruno Pulcinelli delega Raniero Albanesi;
L'Assemblea approva l'ordine del giorno.
1. Il Presidente prende la parola e precisa che l’assemblea è stata convocata a Frasso Sabino

per il rispetto della normativa “covid” sul distanziamento sociale, in quanto la sede in
Roma, per i limiti dovuti allo spazio, non permetteva lo svolgimento in sicurezza.
L'assemblea viene tenuta con 8 mesi di ritardo a causa dello stato di emergenza sanitaria
con una tempistica comunque in accordo con la normativa vigente.
Informa sulle varie fonti di introito economico ricevute dall’Associazione per le attività
svolte nel 2019 che sono state principalmente dovute a Lezioni presso l’Agriturismo S.
Ilario sul Farfa, una manifestazione pubblica in occasione delle stelle cadenti di agosto
finanziata della Regione Lazio, lezioni tenute presso il Liceo Pasteur. Oltre queste attività
ci sono state altre piccoli introiti dovuti alle attività svolte durante manifestazioni presso
Circoli culturali ed Associazioni. Il dettaglio è riportato nel bilancio consuntivo.

Relaziona, inoltre, sullo stato dei lavori per la motorizzazione dell’apertura del tetto della
sala telescopio e per lo sviluppo dell'applicazione CRAC, a cui stanno lavorando i soci
Alessio Caradossi e Raniero Albanesi per la gestione in remoto dell’osservatorio.
Per quanto riguarda l'attività di ricerca, sono state pubblicate dal Minor Planet Center sei
circolari su comete e un centinaio sugli asteroidi. Inoltre sono proseguiti i lavori di
fotometria su alcune stelle variabili.
Nel corso dell'anno alcuni Astronomi e Professori del Dipartimento di Fisica
dell’Università la Sapienza di Roma hanno tenuto, presso l’osservatorio di Frasso,
conferenze divulgative su argomenti d’avanguardia e sono state effettuate, oltre che le
consuete aperture mensili dell’osservatorio, due serate pubbliche dedicate all’eclissi di
Luna di luglio ed alle Perseidi.
Il 28 novembre p.v. è in programma la manifestazione per il venticinquennale
dell'inaugurazione dell'Osservatorio; il programma sarà comunicato ai soci non appena
disponibile.
Il Presidente informa l'Assemblea sulla disponibilità del nuovo Sindaco di Frasso Sabino
riguardo l'osservatorio. Sono stati sostituiti gli infissi al piano superiore che erano rovinati
e presto verrà ripristinato l'uso dell'ascensore. Inoltre è stato presentato un progetto in
risposta ad un bando della Regione Lazio che se venisse approvato, permetterebbe lavori
di ristrutturazione dello stabile del planetario e del museo.
E’ allo studio un progetto tra il Comune, la Proloco e l’ARA per implementare le attività
turistiche sul territorio. L’ARA formerà due persone della Proloco per incrementare il
numero delle aperture pubbliche dell’osservatorio affinchè possano essere inserite nel
circuito turistico.
2) Il Tesoriere relaziona sulle entrate relative all'anno 2019 (vedi consuntivo) e sulle
previsioni di spesa per il 2020.
L'Assemblea all'unanimità approva i bilanci consuntivo e preventivo.
3) Relazione dei consiglieri
Raniero Albanesi aggiunge alcuni particolari alla descrizione del progetto per la gestione
in remoto del telescopio affermando che non appena possibile verrà effettuata una
conferenza che illustrerà i lavori svolti. Evidenzia anche che uno degli interventi urgenti
da fare è la sostituzione delle batterie dell'UPS.
4) Elezioni
Vengono effettuate le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’ARA per per il
trimestre 2020-2023. I voti conseguiti sono indicati a fianco di ciascun candidato.
Manlio Ercolino 15;
Raniero Albanesi 15;

Massimo Calabresi 16;
Marco Capparella 6;
Alessio Caradossi 16;
Roberto Haver 15;
Bruno Pulcinelli 15;
Fabio Anzellini 14;
Risultano eletti: Raniero Albanesi, Fabio Anzellini, Massimo Calabresi, Alessio Caradossi,
Manlio Ercolino, Roberto Haver, Bruno Pulcinelli.
5) Commissione tempo telescopio
L’Assemblea all’unanimità elegge come membri della Commissione per l’Assegnazione
del Tempo Telescopio i soci  M
 arco Capparella e Domenico Ienna;
supplente Roberto Gorelli
6) Varie ed eventuali
Haver chiede informazioni in merito ai lavori da fare per migliorare il planetario; (Albanesi
fornisce le spiegazioni richieste).
Ienna vorrebbe organizzare una gita dell’ARA presso l'Università Popolare del Cilento di
cui è Rettore; la proposta verrà tenuta in conto non appena la situazione covid lo
consentirà.
Capparella propone un corso per persone con problematiche psico-cognitive; anche
questa proposta verrà portata all’attenzione del nuovo CD non appena la situazione
sanitaria lo consentirà.
Alle ore 18:05 si dichiara chiusa l'assemblea.
Il Presidente
Massimo Calabresi

Il Segretario
Fabio Anzellini

